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- le modalità di custodia dei beni e l’ubicazione dei locali stessi, 

- la c.d. “piattaforma” per lo svolgimento delle vendite telematiche e le modalità di 

funzionamento; 

- il tipo di vendita telematica che può essere svolto (sincrona, asincrona o mista); 

- le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni, da comprovarsi 

documentalmente; 

- ogni altra informazione utile;  

 

Alle domande potrà essere allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, 

anche relativamente a specifiche categorie di beni. 

dispone 

che sia pubblicato sul sito del Tribunale di Latina l'invito a tutti gli interessati, in possesso dei 

requisiti prescritti dall’art. 169 sexies disp. att c.p.c., a richiedere l'iscrizione all'Elenco dei soggetti 

specializzati peri la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati presso il Tribunale. 

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a mezzo P.E.C. 

Latina, 21/07/2020 

 

          IL COORDINATORE 

                              Dott.ssa Concetta Serino 
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